
 
 

 

 

 
 

DESCRIZIONE: 

Sviluppare le vendite dirette in agricoltura strategie di mercato 

RIFERIMENTO CORSO: 5105125 

Il programma formativo proposto si prefigge di fornire alle imprese agricole partecipanti le conoscenze e gli strumenti da utilizzare 

nella propria impresa per raggiungere e mantenere il successo nella attività di vendita diretta dei propri prodotti agricoli. 

 
CONTENUTI: 

Modulo 1 lo scenario di riferimento Ore 2 
-Evoluzione consumi alimentari e comportamento consumatore 

-Le nuove frontiere del cibo - Il food marketing 

-Evoluzione della distribuzione : strategia dei prodotti tipici e locali nella GDO 

-Evoluzione della rete dei punti di vendita della vendita diretta 

Modulo 2  principi  di marketing  per l’impresa agricola Ore 8 
-Il ruolo del marketing : peculiarità delle vendite dirette 

-La centralità del cliente del punto di vendita diretta 

-La gestione della relazione con il cliente, importanza della comunicazione personale 

-La qualità dei servizi 

-La misurazione della soddisfazione del cliente 

-Tecniche di problem solving e progettazione della soddisfazione 

Modulo 3  strategia di mercato del punto di vendita Ore 6 
-la conoscenza del proprio mercato e del proprio cliente :importanza delle ricerche 

-gli strumenti per l’impostazione della strategia di marketing dell’attività di vendita 

-modalità di segmentazione del mercato 

-strumenti per il posizionamento e la differenziazione dell’offerta dei propri prodotti 

Modulo 4  applicazione strumenti di marketing all’impresa “vendita diretta” Ore 8 
-l’impostazione del marketing mix dell’impresa agricola : 

-la combinazione competitiva nella scelta dei prodotti offerti, del livello dei prezzi , delle informazioni al cliente, 

-tecniche di esposizione dei prodotti 

-tecniche di comunicazione personale come strumento di vendita e di fidelizzazione 

Modulo  5 : l’uso del web Ore 3 
-Aspetti teorici delle potenzialità del web 

-Soluzioni applicative :esempi 

Modulo 6 VERIFICHE: Ore 1 
verifiche di apprendimento e gradimento attraverso sistema Self o similare 

 
 

 
TOTALE ORE CORSO: 28 ore 

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia 

Romagna (MAX 20) 
 

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale 

del 70%. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 69.33 € (69.33 € di corso+ 0.00 € per la marca da bollo) 

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: 14 gennaio-18 febbraio 2020; le lezioni si svolgeranno nelle giornate di martedì e giovedì 

orientativamente in orario 17.00-20.00 presso Dinamica - Via Bigari, 3 Bologna (BO) 

REFERENTE: Daniela Zedda - E-MAIL: d.zedda@dinamica-fp.it - TELEFONO: 3384400653 

Le adesioni dovranno pervenire a Dinamica entro venerdì 6 dicembre 2019. Le iscrizioni potrebbero chiudersi 

anticipatamente al raggiungimento di 20 partecipanti 

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128 
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